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Stavolta la parola del parroco ... è per il parroco! Sì, perché mi sono trovato le parole 
che il Vescovo ha rivolto ai giovani diaconi nel giorno della loro ordinazione sacerdo-
tale. Se vanno bene per loro, quanto più per chi ha una “barca” di anni di sacerdozio 
alle spalle, come me! Mi son detto poi: forse vale la pena che i fedeli sappiano cosa il 
Vescovo dice ai suoi sacerdoti perché svolgano al meglio il loro ministero.  
La intenzione del Vescovo è di manifestare “parole semplici e molto familiari. Come 
quando in una famiglia si verificano gli avvenimenti più cari e più commoventi, basta-
no poche sillabe per dire delle cose profonde”, mentre li invita a diffondersi “in mezzo 
al popolo” che li circonda “e nella Chiesa di Dio” che li aspetta. Vuole indicare poi 
qualche caratteristica della vita sacerdotale che li aspetta. 
Dice: “La prima di queste caratteristiche mi pare che sia la difficoltà. E’ vero che vi 
aspettano folle esultanti, parrocchie bellissime, oratori pieni di festa, tutti intenti ad 
accogliervi ... e a fare del vostro sacerdozio festa comune. Ma guardiamo il mondo, 
guardiamo questa società che abbiamo davanti! Ogni anima è in fermento: in fer-
mento di lavoro, di studio, di movimenti, in fermento di pensiero.  Anche i cristiani 
sono affascinati dalla scena del mondo, da ciò che offre ai sensi, agli interessi, al pen-
siero, allo studio, al divertimento. Come si fa a convincere questa gente, legata dal 
mattino alla sera dalla febbre delle proprie opere, soddisfatta delle proprie macchine, 
affascinata dalle proprie scoperte ... attratta da questo solco della terra che fermen-
ta magnificamente e lascia intravvedere ancora altre ed altre scoperte?” 
E continua: “Vi mando come agnelli disarmati, incapaci, buoni, dolci in mezzo ad un 
esercito di lupi. Il pensiero è di Cristo. Ebbene, a questa prima caratteristica del vo-
stro ministero opponete ciò che adesso vi è facile suscitare nel vostro cuore: un gran-
de coraggio. Armatevi di grande coraggio ... cosciente e pieno!” 
“Questa società, che sembra così refrattaria a introdurre il Sacerdote, è poi quella 
invece che lo chiama a gran voce e che gli offre non più un solo posto, ma cento po-
sti. ... Adesso abbiamo cappellani di tutte le categorie, abbiamo maestri in tutte le 
scuole, abbiamo sacerdoti sulle navi, negli stabilimenti e nelle associazioni di ogni 
genere”. 
“Il lavoro pastorale è diventato molteplice ... non sarà quello del Sacerdote tranquillo, 
che passa la sua giornata dicendo la Messa, passeggiando nella recita del Breviario e 
facendo due chiacchiere con la prima persona che incontra. Vi aspetta un ministero 
di intensità, un ministero febbrile, che non vi darà requie dalla mattina alla sera. I 
giorni feriali sono altrettanto intensi e febbrili quanto i giorni festivi, ... un sacerdote 
che celebri alla domenica due o tre messe, che predichi due, tre, quattro o più volte. 
Questa parola durante la settimana si moltiplica in lezioni e riunioni. Mille cose, fi-
glioli miei! Anche questa è vocazione del nostro tempo”.  Che bello!! 
“Non rifiutatevi! Guai se doveste dire: io mi sono impegnato per questa o quest’altra 
forma di apostolato, io limito la mia risposta a quello che sono capace di fare e non 
ad altro”. 
“Bisogna modellare il nostro sacerdozio e la nostra azione sacerdotale sui bisogni 
degli altri. Non importa se farete cattiva figura, non importa se sciuperemo i nostri 
anni, la nostra salute, non importa se non avremo più tempo di stare tranquilli, non 
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importa se non avremo l’agio di fare vacanze o di distribuire come vorremmo i nostri 
orari, le nostre giornate, i nostri anni”.  Ma che bello!! 
“Dobbiamo inseguire questo mondo febbricitante e caleidoscopico, dalle mille facce e 
sorprenderlo a tutti i varchi in cui è possibile intessere colloqui con lui! Benedetti que-
sti anni!  Possono essere decisivi! Ringraziamo, perciò Iddio di averci scelti per essere 
guide di anime”.  Che Bello!! 
“E se il vostro dono, la vostra vita fosse consumata .. io vi dirò di amministrarla bene 
e non fare imprudenze. Ma se il Signore volesse anche il sacrificio, il sacrificio sia! Ed 
ecco, allora, che vi dico che caratteristica di oggi, come non mai, è lo spirito di sacrifi-
cio. Se cercate voi stessi, vivrete In contraddizione. Se cercate di dare voi stessi, vivre-
te in armonia col nostro tempo e col genio di questa età. Occorrono Sacerdoti che 
sappiano veramente darsi, moltiplicarsi ed estrarre da sé i tesori che il Signore ha 
messo nel cuore con la cultura, con la preparazione, soprattutto con i carismi del Suo 
Sacramento dell'Ordine. Bisogna essere fontane inesauribili, bisogna essere capaci di 
parlare tutti i linguaggi e di arrivare dappertutto e di rispondere a tutte le necessità: 
questa è la caratteristica del nostro momento presente”.  Anche questo: che bello!! 
“Un'altra caratteristica se ne aggiunge: il ministero pastorale del mondo odierno ac-
quista un carattere eminentemente personale. Se vorrete essere efficaci, dovrete 
scendere in mezzo al popolo, dovrete diventare gli amici, i conoscenti. L’apostolato 
dovrà diventare capillare e tanto varrà quanto saranno vivi i rapporti che tesserete 
con coloro a cui dovrete predicare il regno e la grazia di Dio. Anche questo esige una 
grande fatica e una grande educazione propria”.  Provare per credere!! 
“La nostra autorità, la nostra dignità ... diventa allora quello che il Signore vuole: 
diventa cioè servizio, umiltà, amicizia, diventa colloquio, contatto da cuore a cuore, 
da persona a persona. E vi accorgerete allora che ... sarà la testimonianza della vo-
stra vita l'argomento decisivo perché le anime si arrendano alla vostra parola e ac-
cettino i doni della vostra grazia. Bisogna davvero diventare imitatori di Cristo! Dob-
biamo essere estremamente impegnati al di dentro, nella vita spirituale e sopranna-
turale per  alimentarci, per conoscerla, per viverla, per esprimerla, in modo che sap-
piamo dire alle anime ciò che veramente ha il timbro della verità del Vangelo, il senso 
della verità di Dio. Questo domanda a noi una vita interiore, una vita a tu per tu con 
Cristo di cui siamo rappresentanti e che vive in noi”.  Quanto è vero!! 
Fin qui le parole del Vescovo. Quanto dovremmo aver cura che il prete sia un po’ 
così, come lui suggerisce! Quanto è necessario per fare il prete! 
..... Carissimi, adesso posso rivelarlo: le parole sopra riportate sono sì del Vescovo, 
ma ... dell’anno 1959, dell’allora Arcivescovo di Milano, Cardinal Montini, futuro Pa-
pa e San Paolo VI. Allora avevo dieci anni e ... c’era una voce che chiamava! Ma come 
sono attuali, come sono vere anche oggi, come mi fanno bene!. Quanto aveva visto 
giusto! Quanto ciò che diceva è necessario per fare davvero il prete oggi, sì proprio 
oggi! Quanto è necessario che io, prete, cerchi di camminare su questa strada! 
Voi fedeli pregate, pregate tanto il Signore perché i preti facciano tesoro di insegna-
menti come questi. Quanto ne abbiamo bisogno! Ma, vi assicuro, quanto, quanto è 
bello riuscire ad essere, anche solo un po’, preti così! Grazie! 
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  3.645 69.534 73.179 
 settembre precedente totale 

CARITA’ € 540 
MISSIONI  € 239 
ADOZIONE  1 PERSONA 25 €  € 505 
PRO SEMINARIO (NN 1.000) € 1.655 

Memoria di Gianelli Sante € 50 / Memoria di Piergiorgio e Mariapia € 50 / 
NN € 100 / Sposi Assunta e Giorgio per il 50° di matrimonio € 50 / NN € 20 / 
NN € 20 / Sposi Chiara e Matteo € 200 / Memoria di Latino Alfonso: da Ni-
coletta, Alberto e Valentina € 50 / Auser Filo d’Argento € 150 / Battesimo di 
Olivia Vittoria € 50 / Battesimo di Roberto € 50 / Battesimo di Tommaso € 
50 / NN € 25 / Sposi Tessy e Sergio € 200 / NN per ringraziamento € 100 / 
Battesimo di Ludovica € 50 / Memoria di Mario e Rosa, Primo ed Enrica € 
100 / Memoria di Bustreo Pasqualino € 150 / Memoria di Rosetta Andrea € 
50 / Memoria di Bettuelli Michele e Gaiati Cesira € 40 / Fam. Marino: me-
moria dei defunti di famiglia € 100 / Memoria di Tacchini Fausto e coniugi 
Bertani € 50 / Battesimo di Isabel Ginevra € 50 / Battesimo di Alice € 100 / 
Memoria di Samek Renato € 100 / Condominio ‘Il Ciliegio lotto 2’ € 50 / Bat-
tesimo di Benedetta € 100 / Memoria di Cesati Piero e genitori € 100 / me-
moria di Battimanza Miranda € 200 / D.E. € 200 / Sposi Silvia e Simone € 
200 / Sposi Angela e Gregorio. 25° di Matrimonio € 20 / Memoria di Caré 
Maria Antonietta € 50 / Memoria di Orsini Antonio e fam. Cerri Enrico € 70 /  
Battesimo di Gabriele € 50 / Condominii ‘Monterosa’ ‘Turati’ ‘Quadrifoglio’ 
‘Torretta x’ ‘Garibaldi’ ‘Torretta y’ €  300 / Condominio ‘Pazienza’ € 80 / Me-
moria di Invernizzi Gianni € 100 /  NN € 20 / Memoria dei coniugi Maria e 
Mario Cattaneo € 50 / Memoria del figlio € 50 / Condominio ‘Crivellino € 50 

Offerte per l’Oratorio 

euro  9.800 PULLMINO NUOVO (precedente: 12.230) 

Battesimo di Marina Claire e Gaia Giulia € 500 

Offerte per il pullmino nuovo  dell’Oratorio 
Clementi € 100 / NN € 1.000 / NN € 500 / Andrea € 100 / NN € 100 / Scuola 
Media Europea € 50 / famiglia Macchi € 5.000 / Sposi Stefania e Lorenzo € 
200 / Ranzani Guido e Bossi Maria Luisa € 100 / Gargantini Maria Giuseppi-
na € 150 / NN € 500 / Gruppi Viaggi e Pellegrinaggi Sanpietrini dal Pellegri-
naggio di Lourdes € 2.000 

Offerte varie 
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Congresso Eucaristico Nazionale                    IL PAPA FRANCESCO 

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 
  

Ci raduna attorno alla sua mensa il Signore, facendosi pane per noi: «È il pane 
della festa sulla tavola dei figli, […] crea condivisione, rafforza i legami, ha gusto 
di comunione» (Inno XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, Matera 2022). Ep-
pure, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci dice che non sempre sulla ta-
vola del mondo il pane è condiviso: questo è vero; non sempre emana il profu-
mo della comunione; non sempre è spezzato nella giustizia. 
Ci fa bene fermarci davanti alla scena drammatica descritta da Gesù in questa 
parabola che abbiamo ascoltato: da una parte un ricco vestito di porpora e di 
bisso, che sfoggia la sua opulenza e banchetta lautamente; dall’altra parte, un 
povero, coperto di piaghe, che giace sulla porta sperando che da quella mensa 
cada qualche mollica di cui sfamarsi. E davanti a questa contraddizione – che 
vediamo tutti i giorni – davanti a questa contraddizione ci chiediamo: a che cosa 
ci invita il sacramento dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita del cristiano? 
Anzitutto, l’Eucaristia ci ricorda il primato di Dio. Il ricco della parabola non è 
aperto alla relazione con Dio: pensa solo al proprio benessere, a soddisfare i suoi 
bisogni, a godersi la vita. E con questo ha perso anche il nome. Il Vangelo non 
dice come si chiamava: lo nomina con l’aggettivo “un ricco”, invece del povero 
dice il nome: Lazzaro. Le ricchezze ti portano a questo, ti spogliano anche del 
nome. Soddisfatto di sé, ubriacato dal denaro, stordito dalla fiera delle vanità, 
nella sua vita non c’è posto per Dio perché egli adora solo sé stesso. Non a caso, 
di lui non si dice il nome: lo chiamiamo “ricco”, lo definiamo solo con un aggetti-
vo perché ormai ha perduto il suo nome, ha perduto la sua identità che è data 
solo dai beni che possiede. Com’è triste anche oggi questa realtà, quando con-
fondiamo quello che siamo con quello che abbiamo, quando giudichiamo le per-
sone dalla ricchezza che hanno, dai titoli che esibiscono, dai ruoli che ricoprono 
o dalla marca del vestito che indossano. È la religione dell’avere e dell’apparire, 

che spesso domina la 
scena di questo mondo, 
ma alla fine ci lascia a 
mani vuote: sempre. A 
questo ricco del Vange-
lo, infatti, non è rimasto 
neanche il nome. Non è 
più nessuno. Al contra-
rio, il povero ha un no-
me, Lazzaro, che signifi-
ca “Dio aiuta”. Pur nella 
sua condizione di pover-
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tà e di emarginazione, egli può conservare integra la sua dignità perché vive nel-
la relazione con Dio. Nel suo stesso nome c’è qualcosa di Dio e Dio è la speranza 
incrollabile della sua vita. 
Ecco allora la sfida permanente che l’Eucaristia offre alla nostra vita: adorare Dio 
e non sé stessi, non noi stessi. Mettere Lui al centro e non la vanità del proprio 
io. Ricordarci che solo il Signore è Dio e tutto il resto è dono del suo amore. Per-
ché se adoriamo noi stessi, moriamo nell’asfissia del nostro piccolo io; se adoria-
mo le ricchezze di questo mondo, esse si impossessano di noi e ci rendono schia-
vi; se adoriamo il dio dell’apparenza e ci inebriamo nello spreco, prima o dopo la 
vita stessa ci chiederà il conto. Sempre la vita ci chiede il conto. Quando invece 
adoriamo il Signore Gesù presente nell’Eucaristia, riceviamo uno sguardo nuovo 
anche sulla nostra vita: io non sono le cose che possiedo o i successi che riesco a 
ottenere; il valore della mia vita non dipende da quanto riesco a esibire né dimi-
nuisce quando vado incontro ai fallimenti e agli insuccessi. Io sono un figlio ama-
to, ognuno di noi è un figlio amato; io sono benedetto da Dio; Lui mi ha voluto 
rivestire di bellezza e mi vuole libero, mi vuole libera da ogni schiavitù. Ricordia-
moci questo: chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno: è libero. Riscopria-
mo la preghiera di adorazione, una preghiera che si dimentica con frequenza. 
Adorare, la preghiera di adorazione, riscopriamola: essa ci libera e ci restituisce 
alla nostra dignità di figli, non di schiavi. 
Oltre al primato di Dio, l’Eucaristia ci chiama all’amore dei fratelli. Questo Pane 
è per eccellenza il Sacramento dell’amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi 
e ci chiede di fare altrettanto, perché la nostra vita sia frumento macinato e di-
venti pane che sfama i fratelli. Il ricco del Vangelo viene meno a questo compito; 
vive nell’opulenza, banchetta abbondantemente senza neanche accorgersi del 
grido silenzioso del povero Lazzaro, che giace stremato alla sua porta. Solo alla 
fine della vita, quando il Signore rovescia le sorti, finalmente si accorge di Lazza-
ro, ma Abramo gli dice: «Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso» (Lc 
16,26). Ma l’hai fissato tu: tu stesso. Siamo noi, quando nell’egoismo fissiamo 
degli abissi. Era stato il ricco a scavare un abisso tra lui e Lazzaro durante la vita 
terrena e adesso, nella vita eterna, quell’abisso rimane. Perché il nostro futuro 
eterno dipende da questa vita presente: se scaviamo adesso un abisso con i fra-
telli e le sorelle –, ci “scaviamo la fossa” per il dopo; se alziamo adesso dei muri 
contro i fratelli e le sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte 
anche dopo. 
Cari fratelli e sorelle, è doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei 
nostri giorni: le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo 
iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso il grido 
dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione, non 
possono – tutte queste cose – lasciarci indifferenti. E allora oggi, insieme, rico-
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nosciamo che l’Eucaristia è profezia di un mondo nuovo, è la presenza di Gesù 
che ci chiede di impegnarci perché accada un’effettiva conversione: conversione 
dall’indifferenza alla compassione, conversione dallo spreco alla condivisione, 
conversione dall’egoismo all’amore, conversione dall’individualismo alla frater-
nità. 
Fratelli e sorelle, sogniamo. Sogniamo una Chiesa così: una Chiesa eucaristica. 
Fatta di donne e uomini che si spezzano come pane per tutti coloro che mastica-
no la solitudine e la povertà, per coloro che sono affamati di tenerezza e di com-
passione, per coloro la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il 
lievito buono della speranza. Una Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucaristia 
e adora con stupore il Signore presente nel pane; ma che sa anche piegarsi con 
compassione e tenerezza dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevando i poveri, a-
sciugando le lacrime di chi soffre, facendosi pane di speranza e di gioia per tutti. 
Perché non c’è un vero culto eucaristico senza compassione per i tanti “Lazzaro” 
che anche oggi ci camminano accanto. Tanti! 
Fratelli, sorelle, da questa città di Matera, “città del pane”, vorrei dirvi: ritornia-
mo a Gesù, ritorniamo all’Eucaristia. Torniamo al gusto del pane, perché mentre 
siamo affamati di amore e di speranza, o siamo spezzati dai travagli e dalle sof-
ferenze della vita, Gesù si fa cibo che ci sfama e ci guarisce. Torniamo al gusto 
del pane, perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discri-
minazioni verso i poveri, Gesù ci dona il Pane della condivisione e ci manda ogni 
giorno come apostoli di fraternità, apostoli di giustizia, apostoli di pace. Tornia-
mo al gusto del pane per essere Chiesa eucaristica, che mette Gesù al centro e si 
fa pane di tenerezza, pane di misericordia per tutti. Torniamo al gusto del pane 
per ricordare che, mentre questa nostra esistenza terrena va consumandosi, 
l’Eucaristia ci anticipa la promessa della risurrezione e ci guida verso la vita nuo-
va che vince la morte. 
Pensiamo oggi sul serio al ricco e a Lazzaro. Succede ogni giorno, questo. E tante 
volte anche – vergogniamoci – succede in noi, questa lotta, fra noi, nella comu-
nità. E quando la speranza si spegne e sentiamo in noi la solitudine del cuore, la 
stanchezza interiore, il tormento del peccato, la paura di non farcela, torniamo 
ancora al gusto del pane. Tutti siamo peccatori: ognuno di noi porta i propri pec-
cati. Ma, peccatori, torniamo al gusto dell’Eucaristia, al gusto del pane. Tornia-
mo a Gesù, adoriamo Gesù, accogliamo Gesù. Perché Lui è l’unico che vince la 
morte e sempre rinnova la nostra vita. 
 

BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO I 
Gesù è in cammino verso Gerusalemme e il Vangelo odierno dice che «una folla 
numerosa andava con lui» (Lc 14,25). Andare con Lui significa seguirlo, cioè di-
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ventare discepoli. Eppure, a queste persone il Signore fa un discorso poco attra-
ente e molto esigente: non può essere suo discepolo chi non lo ama più dei pro-
pri cari, chi non porta la sua croce, chi non si distacca dai beni terreni (cfr vv. 26-
27.33). Perché Gesù rivolge alla folla tali parole? Qual è il significato dei suoi am-
monimenti? Proviamo a rispondere a questi interrogativi. 
Anzitutto, vediamo una folla numerosa, tanta gente, che segue Gesù. Possiamo 
immaginare che molti siano stati affascinati dalle sue parole e stupiti dai gesti 
che ha compiuto; e, quindi, avranno visto in Lui una speranza per il loro futuro. 
Che cosa avrebbe fatto un qualunque maestro dell’epoca, o – possiamo doman-
darci ancora – cosa farebbe un astuto leader nel vedere che le sue parole e il suo 
carisma attirano le folle e aumentano il suo consenso? Capita anche oggi: spe-
cialmente nei momenti di crisi personale e sociale, quando siamo più esposti a 
sentimenti di rabbia o siamo impauriti da qualcosa che minaccia il nostro futuro, 
diventiamo più vulnerabili; e, così, sull’onda dell’emozione, ci affidiamo a chi 
con destrezza e furbizia sa cavalcare questa situazione, approfittando delle pau-
re della società e promettendoci di essere il “salvatore” che risolverà i problemi, 
mentre in realtà vuole accrescere il proprio gradimento e il proprio potere, la 
propria figura, la propria capacità di avere le cose in pugno. 
Il Vangelo ci dice che Gesù non fa così. Lo stile di Dio è diverso. È importante 
capire lo stile di Dio, come agisce Dio. Dio agisce secondo uno stile, e lo stile di 
Dio è diverso da quello di questa gente, perché Egli non strumentalizza i nostri 

bisogni, non usa mai le nostre debolezze 
per accrescere sé stesso. A Lui, che non 
vuole sedurci con l’inganno e non vuole 
distribuire gioie a buon mercato, non in-
teressano le folle oceaniche. Non ha il 
culto dei numeri, non cerca il consenso, 
non è un idolatra del successo personale. 
Al contrario, sembra preoccuparsi quan-
do la gente lo segue con euforia e facili 
entusiasmi. Così, invece di lasciarsi attrar-
re dal fascino della popolarità – perché la 
popolarità affascina –, chiede a ciascuno 
di discernere con attenzione le motivazio-
ni per cui lo segue e le conseguenze che 
ciò comporta. Tanti di quella folla, infatti, 
forse seguivano Gesù perché speravano 
sarebbe stato un capo che li avrebbe libe-
rati dai nemici, uno che avrebbe conqui-
stato il potere e lo avrebbe spartito con 
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loro; oppure uno che, facendo miracoli, avrebbe risolto i problemi della fame e 
delle malattie. Si può andare dietro al Signore, infatti, per varie ragioni e alcune, 
dobbiamo riconoscerlo, sono mondane: dietro una perfetta apparenza religiosa 
si può nascondere la mera soddisfazione dei propri bisogni, la ricerca del presti-
gio personale, il desiderio di avere un ruolo, di tenere le cose sotto controllo, la 
brama di occupare spazi e di ottenere privilegi, l’aspirazione a ricevere riconosci-
menti e altro ancora. Questo succede oggi fra i cristiani. Ma questo non è lo stile 
di Gesù. E non può essere lo stile del discepolo e della Chiesa. Se qualcuno segue 
Gesù con questi interessi personali, ha sbagliato strada. 
Il Signore chiede un altro atteggiamento. Seguirlo non significa entrare in una 
corte o partecipare a un corteo trionfale, e nemmeno ricevere un’assicurazione 
sulla vita. Al contrario, significa anche «portare la croce» (Lc 14,27): come Lui, 
farsi carico dei pesi propri e dei pesi degli altri, fare della vita un dono, non un 
possesso, spenderla imitando l’amore generoso e misericordioso che Egli ha per 
noi. Si tratta di scelte che impegnano la totalità dell’esistenza; per questo Gesù 
desidera che il discepolo non anteponga nulla a questo amore, neanche gli affet-
ti più cari e i beni più grandi. 
Ma per fare ciò bisogna guardare a Lui più che a noi stessi, imparare l’amore, 
attingerlo dal Crocifisso. Lì vediamo quell’amore che si dona fino alla fine, senza 
misura e senza confini. La misura dell’amore è amare senza misura. Noi stessi – 
disse Papa Luciani – «siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabi-
le» (Angelus, 10 settembre 1978). Intramontabile: non si eclissa mai dalla nostra 
vita, risplende su di noi e illumina anche le notti più oscure. E allora, guardando 
al Crocifisso, siamo chiamati all’altezza di quell’amore: a purificarci dalle nostre 
idee distorte su Dio e dalle nostre chiusure, ad amare Lui e gli altri, nella Chiesa 

e nella società, anche coloro che 
non la pensano come noi, persino 
i nemici. 
Amare: anche se costa la croce del 
sacr i f ic io ,  de l  s i lenz io , 
dell’incomprensione, della solitu-
dine, dell’essere ostacolati e per-
seguitati. Amare così, anche a 
questo prezzo, perché – diceva 
ancora il Beato Giovanni Paolo I – 
se vuoi baciare Gesù crocifisso, 
«non puoi fare a meno di piegarti 
sulla croce e lasciarti pungere da 
qualche spina della corona, che è 
sul capo del Signore» (Udienza 
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 Generale, 27 settembre 
1978). L’amore fino in 
fondo, con tutte le sue 
spine:non le cose fatte a 
metà, gli accomodamen-
ti o il quieto vivere. Se 
non puntiamo in alto, se 
non rischiamo, se ci ac-
contentiamo di una fede 
all’acqua di rose, siamo – 
dice Gesù – come chi 
vuole costruire una torre 

ma non calcola bene i mezzi per farlo; costui, «getta le fondamenta» e poi «non 
è in grado di finire il lavoro» (v. 29). Se, per paura di perderci, rinunciamo a do-
narci, lasciamo le cose incompiute: le relazioni, il lavoro, le responsabilità che ci 
sono affidate, i sogni, anche la fede. E allora finiamo per vivere a metà – e quan-
ta gente vive a metà, anche noi tante volte abbiamo la tentazione di vivere a 
metà –, senza fare mai il passo decisivo – questo significa vivere a metà –, senza 
decollare, senza rischiare per il bene, senza impegnarci davvero per gli altri. Ge-
sù ci chiede questo: vivi il Vangelo e vivrai la vita, non a metà ma fino in fondo. 
Vivi il Vangelo, vivi la vita, senza compromessi. 
Fratelli, sorelle, il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza 
compromessi, amando fino alla fine. Egli ha incarnato la povertà del discepolo, 
che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazio-
ne di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. Al contrario, se-
guendo l’esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava sé stesso 
come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere (cfr A. Luciani/Giovanni Pao-
lo I, Opera omnia, Padova 1988, vol. II, 11). Perciò diceva: «Il Signore ha tanto 
raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo 
servi inutili» (Udienza Generale, 6 settembre 1978). 
Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella 
una Chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una Chiesa che 
non chiude mai le porte, che non inasprisce i cuori, che non si lamenta e non 
cova risentimento, non è arrabbiata, non è insofferente, non si presenta in mo-
do arcigno, non soffre di nostalgie del passato cadendo nell’indietrismo. Pre-
ghiamo questo nostro padre e fratello, chiediamo che ci ottenga “il sorriso 
dell’anima”, quello trasparente, quello che non inganna: il sorriso dell’anima. 
Chiediamo, con le sue parole, quello che lui stesso era solito domandare: 
«Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fam-
mi diventare come tu mi desideri». Amen. 
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Inizio dell’anno pastorale 

IL GRANDE “AMEN!” 
 

Nella dossologia che conclude la preghiera eucaristica la fede dell’assemblea del  
popolo di Dio si esprime con il grande “amen” che dichiara la disponibilità 
all’alleanza:  
per Cristo, con Cristo, in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spiri-
to Santo a te ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E tutto il popolo dica.  
“Amen!”, sì, noi vogliamo dare gloria a Dio in ogni tempo, in ogni luogo, con tut-
ta la forza, con tutta la vita: Amen! Amen! Ogni onore, ogni gloria; sì! Amen! 
Tutta la storia dica: “Sì, Amen!” 
Le quattordici generazioni da Abramo a Davide, dicano: “Sì, Amen! Nella nostra 
storia di santità e di peccato Dio compie la sua opera e noi, consapevole e incon-
sapevoli, diciamo: Sì, Amen! Sia benedetto il nome del Signore 
E le quattordici generazioni da Davide fino alla deportazione in Babilonia dicano: 
“Sì, Amen! Nella gloria e nella desolazione, nello splendore del regno e nella dia-
spora umiliante lontano dal tempio di Dio, Dio compie la sua opera e noi, tra i 
sospiri e l’incredulità, nella fede dei santi e nel gemito dei deboli, diciamo: Sì, 
Amen! sia benedetto il nome del Signore. 
E le quattordici generazioni dalla deportazione in Babilonia a Cristo dicano: “Sì, 
Amen! Nella vita stentata e nella persecuzione, nelle feste e nelle nostalgie, Dio 
compie la sua  opera nella sua misteriosa, indefettibile fedeltà e noi diciamo: Sì, 
Amen! Sì, noi accogliamo la alleanza nuova ed eterna e in ogni cosa vogliamo 
dare gloria a Dio, Sì, Amen! 
L’enigma incomprensibile della storia si orienta tutto verso il compimento: sì, 
Amen,  questa  storia  è  storia  di  salvezza!  Sì,  Amen!  Noi  professiamo  la  no-
stra intenzione e disponibilità, come Giuseppe di Nazaret, sì, amen! 
E questi nostri fratelli che 
si fanno avanti in questa 
assemblea, chiamati per  
nome a dire la loro dispo-
nibilità per il ministero 
ordinato sono qui per 
continuare la storia 
dell’alleanza di Dio con 
l’umanità compiuta nel 
suo Figlio Gesù. Si fanno 
avanti e  dicono la loro 
fede nella forma 
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dell’obbedienza: sì, amen! Vogliamo servire il Signore.  Sì, Amen, vogliamo dare 
gloria a Dio con tutta la nostra vita, per i secoli dei secoli. Sì, Amen. 
Quale   strada   volete   percorrere,   per   quale   via   entrerete   nel   ministero 
dell’alleanza? Entreremo per Cristo, “sì, amen!”, per la porta stretta della seque-
la. Come potrete sostenere le prove che vi aspettano, i momenti della prova, 
l’aridità della missione? Noi senza Gesù non possiamo fare niente, ma egli è sem-
pre con noi. “Sì, amen!” cammineremo con Cristo. 
Dove abiterete, in quale condizione vi troverete e quale sarà l’esito della vostra 
vita? Noi non sappiamo nulla del presente e del futuro, ma crediamo che per 
dono dello Spirito noi siamo figli nel Figlio, sì, amen! 
Per Cristo, con Cristo, in Cristo, sì, amen! 
E la Chiesa ringrazia questi fratelli per la loro professione di fede espressa nella 
forma della riposta alla vocazione al ministero ordinato. Sì, Amen! Con il ministe-
ro di diaconi e di presbiteri saremo collaboratori del Vescovo per convocare tutte 
le genti nella nuova ed eterna alleanza. Sì, amen! 
E tutta l’assemblea qui radunata, e tutta la nostra Chiesa diocesana che avvia  
oggi l’inizio dell’anno pastorale è convocata e risponde alla sua vocazione: volete 
che tutta la vita, tutta la storia, questa storia complicata e tribolata sia storia di 
salvezza perché attraverso la Chiesa sia annunciata a tutti gli uomini la misericor-
dia di Dio e la sua salvezza. E tutto il popolo dica: Sì, amen! Saremo il popolo del-
la speranza, il popolo dell’alleanza. 
E tutti i discepoli di Gesù di ogni generazione, di questa generazione sono provo-
cati a considerare questo tempo come il tempo adatto per celebrare l’alleanza 
nuova ed eterna. 
Volete decidervi a uscire dalle vostre timidezze e complicazioni perché la  
speranza  offerta  dalla  promessa  di  Dio  salvi  dalla  disperazione,  guarisca  
dalla corruzione, si liberi dalla stupidità, dalla banalità, volete impegnarvi a esse-
re segno del Regno di Dio nelle responsabilità sociali, politiche, economiche?  E 
tutto il popolo dica: sì, amen! 
Celebriamo l’alleanza con Dio non come un rito che esaurisce tra le mura delle 
nostre chiese, ma come il principio di una missione. Sì, amen! Vogliamo essere 
cittadini responsabili, attivi, pensosi, intraprendenti per il bene comune. Sì, a-
men! La nostra fede, la nostra comunione ecclesiale non ci rende presenza insipi-
da per timore di dare fastidio, ma piuttosto lievito potente perché ogni situazio-
ne, ogni vicenda sia compresa nella gloria di Dio: ogni onore e gloria, per i secoli 
dei secoli, amen! Saremo presenti nei partiti politici, nelle amministrazioni comu-
nali, nelle responsabilità economiche non come gente che cerca potere e vantag-
gi di parte, ma come gente che vuole servire il bene comune e ascoltare il gemito 
dei poveri, sì! Amen! 
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Volete essere figli di Dio, cioè operatori di pace e pretendere che i responsabili  
delle nazioni, i luminari delle accademie, gli operatori economici orientino tutte 
le loro forze e risorse per la pace dentro le società malate di troppa diseguaglian-
za e corruzione e per la pace tra le nazioni in conflitti assurdi impanati in un disa-
stro senza via d’uscita.  E tutto il popolo dica: sì, amen! Noi adoriamo l’unico Si-
gnore, il principe della pace. Noi accogliamo la sua parola, seguiamo la sua via 
perché lui è la nostra pace, sì, amen! 
Non potremo perderci d’animo nelle difficoltà, non siamo autorizzati a lasciarci  
abbattere dalle frustrazioni, la stanchezza non potrà fermarci: noi camminiamo 
sulla strada dei santi di questa nostra terra, la beata Armida Barelli, il beato Ma-
rio Ciceri intercedono per noi; i missionari martiri ci aiutano a ridimensionare le 
nostre difficoltà; le suore uccise in missione come sr Luisa in Haiti e ieri sr Maria 
in Mozambico e tutti i preti, le suore, i laici rapiti, uccisi per contrastare la loro 
missione continuano a testimoniarci che vale la pena fare della vita un dono, che 
le sofferenze presenti non sono paragonabili alla gloria futura, e ci incoraggiano 
a rinnovare la nostra decisione: sì, amen! Noi vogliamo dare gloria a Dio con la 
nostra vita, ogni onore e gloria, per Cristo con Cristo e in Cristo. 
Forse l’insistenza sulla celebrazione dell’Eucaristia e sulla preghiera q intesa  
come una sorta di rassegnazione all’insignificanza, ma noi ci raduniamo a cele-
brare la Pasqua di Gesù per rinnovare la nostra adesione: sì, amen! Noi vogliamo 
servire il Signore. Sì, Amen! Noi vogliamo fare della nostra vita un servizio. Sì, 
Amen! Noi  
accogliamo l’invito ad essere sale, luce, lievito per la speranza del mondo, perché 
siamo uniti a Gesù, condividiamo i suoi sentimenti, siamo in cammino con lui per 
annunciare il Regno che viene, regno di pace e di giustizia, regno di amore e di 
pace. Sì, amen!  
 

Messaggio per la Giornata ‘Pro Seminario’ 

PRONTI A SERVIRE! 
Lo stupore dell’annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione 
della gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via pro-
mettente. C’è un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare 
dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. 
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 
43ss), la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare 
vita. 
In ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma di stupore e 
di gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare. 
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E io chi sono? 
La parola che chiama ad es-
sere amici di Gesù e a seguir-
lo è una nuova rivelazione 
della verità di ogni uomo e di 
ogni donna. Se Gesù mi chia-
ma mi rivela che sono pre-
zioso ai suoi occhi: non è 
vero che non interesso a 
nessuno, Gesù mi vuole tra i 
suoi amici. Se Gesù mi rivol-
ge la parola mi rivela che ha 
stima di me: non è vero che 
non valgo niente. Se Gesù mi 
coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e 
delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le feri-
te ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. 
Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che 
dal guardarmi allo specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 
Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: 
dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. 
La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile dichiararsi pron-
ti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di esse-
re all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posi-
zione di prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazio-
nali e al seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a inten-
dere la vita come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. An-
che le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende 
possibile la speranza. 
La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: 
l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che 
la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in 
sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla 
terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne spo-
sati nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne 
rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di 
Dio. 
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Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di Apertura degli Oratori 

IN ORATORIO PER SOSTARE CON TE 
L'Arcivescovo Mario Delpini ci offre il suo Messaggio per la Festa dell'oratorio 
2022 e per l'inizio delle attività dell'anno oratoriano 2022-2023 dal titolo 
"Sostare con te". Le sue parole ci suggeriscono alcuni elementi chiave che non 
possono mancare per accompagnare i ragazzi e le ragazze degli oratori a incon-
trare il Signore Gesù e a tenere fisso lo sguardo su di Lui. 
Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la 
fantasia, l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che rende 
infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che an-
che gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia 
un po’ di silenzio e niente da fare, per qualche minuto. 
Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio. 
 Ci vorrebbe uno sguardo. 
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. In-
torno c’è troppo. Davanti forse un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo 
per incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguar-
do su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e 
sentire che Gesù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse 
come ha guardato Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il cieco che gri-
dava. Stare un po’ di tempo a guardare un volto di Gesù. 
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine del suo volto be-
nedetto. 
 Ci vorrebbe una parola. 
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona vo-
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lontà, ma subito sei altrove con la fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che 
fa male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo difficile, che non sia 
troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere 
qualche cosa per me o per la gente che amo. 
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di 
me, peccatore” e la costanza di ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, 
provando a fissare il pensiero su ogni singola parola. 
Ci vorrebbe una parola, che so, quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 
 Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non 
c’è mai tempo. C’è sempre altro che mi prende, mi mette fretta. Non potreste 
aiutarmi, voi, amici miei. Se c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, io non 
mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci met-
tiamo un tempo di preghiera, ce la faremo. Non è che non ho voglia di pregare. 
Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il tempo scappa via e non riesco 
a tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci aiutiamo, ce la faremo. 
Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 
 Ci vorrebbe un’emozione. 
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi vicino, ho paura!  
Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, 
che cosa dire. Guidami tu!  
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non si 
accorgono di quanto mi fanno soffrire e arrabbiare?  
Non conto niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi inte-
ressano di più: per favore fammi incontrare qualcuno che mi voglia bene! 
Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera 
gente? Sento compassione e mi viene da piangere a pensarci. Manda un po’ di 
pace. Ma dove va a finire il mondo? Che ne sarà di me, se tutto continua così? 
Dammi un po’ di luce! 
Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! Alleluia! 
Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora anch’io valgo qualche cosa! 
Grazie! Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una preghiera di 
intercessione. 
 Ci vorrebbe un canto. 
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che ven-
gono dal cuore, a cantare canti che non siano solo rumore e confusione. Un li-
bretto, una fotocopia, un testo sul cellulare: che si sappiano le parole, che si sap-
pia che cosa vogliono dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza 
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lagne. 
Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno 
che se ne intenda e insegni a cantare. 
 Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di 
Gesù e Madre nostra sono uomini e don-
ne in carne e ossa, hanno vissuto storie 
complicate e tribolate, liete e affascinan-
ti. Possono insegnare a pregare. Vale la 
pena di fissare quando ricorrono nel ca-
lendario della Chiesa e quel giorno domandare a loro: come hai fatto a sostare 
con Gesù? 
Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, a Giovanni 
Bosco, Domenico Savio, Filippo Neri, Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Luigi 
Gonzaga, Agnese, Rita, Madre Teresa, Teresa di Lisieux, Piergiorgio Frassati… 
Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell’oratorio con foto e preghiere e 
date dei santi nostri amici. 
 Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre che per 
tutte le altre cose. Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare 
come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi. Gesù, infatti, per presentare 
l’offerta gradita al Padre ha detto: ci vorrebbe un corpo. 
E infatti: entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né of-
ferta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel roto-
lo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà” (Lettera agli Ebrei 10,5-7) 
                         + Mario Delpini - Arcivescovo 

La linea d’ombra - Alessandra Mastrodonato 

UN PIENO DI BELLEZZA 
Stai andando forte, apri tutte le porte, / gioca tutte le carte, fai entrare il sole! 
Ogni epoca ha le sue contraddizioni, le sue luci e le sue ombre, ma ci sono tor-
nanti della storia che appaiono senz’altro più cupi e dolorosi di altri. In periodi 
come questi, la tentazione di abbandonarsi allo sconforto e di cedere all’inerzia è 
sempre in agguato. Di fronte all’incertezza del futuro e alla difficoltà di scorgere 
il sole oltre la fitta coltre di nubi che offusca l’orizzonte e appesantisce il nostro 
cuore, ci lasciamo sopraffare dalla disperazione – intesa, nel senso etimologico 
del termine, come “assenza di speranza” – e ci convinciamo dell’inutilità di ogni 
tentativo di incidere positivamente sulla realtà che ci circonda. Smettiamo di rea-
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gire, di credere nella possibilità di cambiare le cose e, come in una profezia che si 
autoavvera, più ci adagiamo in un atteggiamento di rassegnato fatalismo, più 
diventiamo davvero incapaci di disegnare scenari alternativi rispetto a un esi-
stente per molti aspetti avaro di gratificazioni e prospettive. 
Da questa sorta di “paralisi della volontà” non sono certo immuni i giovani adulti 
che, anzi, sperimentano con particolare inquietudine tutte le insicurezze di una 
quotidianità precaria e priva di certezze, spesso costretti a veder frustrati i propri 
progetti di vita e le proprie aspirazioni per il domani, fino al punto da “tirare i 
remi in barca” e adattarsi a lasciarsi trascinare inerti dalla corrente, nell’intento 
di poter quantomeno risparmiare le poche energie rimaste, anziché affannarsi 
vanamente a inseguire sia pur nobili obiettivi, che però appaiono sempre più 
distanti e irrealizzabili. 
E’ invece proprio quando “il gioco si fa duro” che non bisogna avere paura di 
mettere sul tappeto tutte le proprie risorse esistenziali, attingendo ai giacimenti 
di luce nascosti nella propria interiorità. Ciascuno di noi custodisce, infatti, den-
tro di sé un “giardino segreto” in cui trovano posto i ricordi felici, le piccole gioie 
quotidiane, le impronte indelebili impresse nel nostro cuore dalle persone amate 
con i loro gesti di affetto, i loro sorrisi disinteressati, le loro parole di conforto. Ed 
è a questa miniera di “bene” che dobbiamo imparare a fare appello nei momenti 
di buio, per esorcizzare il rischio della stasi e ricaricare le batterie in vista di una 
necessaria e desiderata ripartenza. 
Affinché questo giacimento interiore non si esaurisca, è però fondamentale non 
dimenticarsi di alimentarlo. Ciò significa sviluppare la disponibilità a cercare e 
riconoscere il buono che si cela in ogni situazione, in ogni avvenimento, in ogni 
persona intorno a noi, talvolta non immediatamente visibile ad una prima oc-
chiata superficiale, ma ben mimetizzato tra le tante tempeste che scombussola-
no la nostra vita. Dobbiamo, allora, allenare lo sguardo a scrutare in profondità e 
soffermarsi sui dettagli, in modo da riuscire a cogliere anche le più timide e mi-
nute manifestazioni di “grazia” che illuminano le nostre giornate. 
E, una volta individuati questi sia pur flebili raggi di sole che squarciano le tene-
bre della Storia, spalancare le porte del nostro cuore per “fare il pieno di bellez-
za” e rinverdire la linfa della speranza, attrezzandoci per affrontare con rinnova-
to vigore i momenti di difficoltà e di stanchezza che inevitabilmente ci troveremo 
a fronteggiare.  

A forza di credere che il male passerà 
sto passando io, 
e lui resta; 
mi devo trascinare presto fuori di qua, 
dai miei pensieri pigri nella testa, 
fare qualcosa, 
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oppormi all’inerzia e alla sua forza 
che rammollisce il corpo mio da dentro, 
mantenendo rigida la scorza. 
E ogni giorno mi sveglio e provo 
a dire: “Questo è un giorno nuovo!”, 
e se funziona o no, non lo so, forse sì... 
L’abitudine è una brutta bestia, 
un parassita che lentamente infesta 
tutto quanto fino a prendere il potere, 
e non riesci più a reagire. 
E ogni giorno mi sveglio e provo 
a dire: “Questo è un giorno nuovo!  
Lo esplorerò, 
partendo da ora e da qui: 
vai così, vai così, vai così, vai così...” 
Stai andando forte, 
apri tutte le porte, 
gioca tutte le carte, 
fai entrare il sole! 
Stai andando forte, 
apri tutte le porte, 
brucia tutte le scorte, 
fai entrare il sole! 
E quando il sole non c’è, 
lo cerco dentro di me; 
se tu mi guardi una volta, 
mi basta per ore... 
E quando il sole va via, 
se tu mi fai una magia, 
sento tornare l’amore, 
l’amore, l’amore... 
Stai andando forte, 
apri tutte le porte, 
gioca tutte le carte, 
fai entrare il sole! 
Stai andando forte, 
apri tutte le porte, 
brucia tutte le scorte, 
fai entrare il sole... 
  (Gianni Morandi, Apri tutte le porte)  
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LE MISSIONI                             “Di me sarete testimoni!” 

Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 
«DI ME SARETE TESTIMONI» (At 1,8) 

 Cari fratelli e sorelle! 
Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i suoi disce-
poli, prima di ascendere al Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: 
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete te-
stimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della ter-
ra» (1,8). E questo è anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, 
che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura missio-
naria. Quest’anno essa ci offre l’occasione di commemorare alcune ricorrenze 
rilevanti per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della Con-
gregazione de Propaganda Fide – oggi per l’Evangelizzazione dei Popoli – e, 200 
anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, insieme all’Opera della 
Santa Infanzia e all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa hanno ottenuto il 
riconoscimento di “Pontificie”. 
Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre fondamenti 
della vita e della missione dei discepoli: «Mi sarete testimoni», «fino ai confini 
della terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo». 
1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cri-
sto 
È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della 
loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo 
Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, 
dovunque siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr 
Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cri-
stiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comuni-
tà dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il 
mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare. 
Una rilettura d’insieme più approfondita ci chiarisce alcuni aspetti sempre attuali 
per la missione affidata da Cristo ai discepoli: «Di me sarete testimoni». La forma 
plurale sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria 
dei discepoli. Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su manda-
to della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comu-
nione con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qual-
cuno che in qualche situazione molto particolare porta avanti la missione evan-
gelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con 
la Chiesa che lo ha mandato. Come insegnava San Paolo VI nell’Esortazione apo-
stolica Evangelii nuntiandi, documento a me molto caro: «Evangelizzare non è 
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mai per nessuno un atto individuale e 
isolato, ma profondamente ecclesiale. 
Allorché il più sconosciuto predicatore, 
catechista o pastore, nel luogo più re-
moto, predica il Vangelo, raduna la sua 
piccola comunità o amministra un Sa-
cramento, anche se si trova solo com-
pie un atto di Chiesa, e il suo gesto è 
certamente collegato mediante rap-
porti istituzionali, ma anche mediante 
vincoli invisibili e radici profonde 
dell’ordine della grazia, all’attività e-
vangelizzatrice di tutta la Chiesa» (n. 
60). Infatti, non a caso il Signore Gesù 
ha mandato i suoi discepoli in missione 

a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto 
comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presenza di una comunità, an-
che piccola, nel portare avanti la missione. 
In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave 
di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma an-
che e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testi-
monianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. Come dice 
l’apostolo Paolo con parole davvero commoventi: «Portando sempre e dovun-
que nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti 
nel nostro corpo» (2 Cor 4,10). L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, 
vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e 
dell’umanità. Non è un caso che gli Apostoli abbiano cercato il sostituto di Giuda 
tra coloro che, come loro, erano stati testimoni della sua resurrezione (cfr At 
1,22). È Cristo, e Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui vita 
dobbiamo condividere. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé 
stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. 
Hanno, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando 
a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi 
apostoli. Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà la 
vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. «La prima mo-
tivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza 
di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più» (Evangelii gau-
dium, 264). 
Infine, a proposito della testimonianza cristiana, rimane sempre valida 
l’osservazione di San Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
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testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimo-
ni» (Evangelii nuntiandi, 41). Perciò è fondamentale, per la trasmissione della 
fede, la testimonianza di vita evangelica dei cristiani. D’altra parte, resta altret-
tanto necessario il compito di annunciare la sua persona e il suo messaggio. In-
fatti, lo stesso Paolo VI così prosegue: «Sì, è sempre indispensabile la predicazio-
ne, questa proclamazione verbale di un messaggio. […] La parola resta sempre 
attuale, soprattutto quando è portatrice della potenza di Dio. Per questo resta 
ancora attuale l’assioma di S. Paolo: “La fede dipende dalla predicazione” (Rm 
10,17): è appunto la Parola ascoltata che porta a credere» (ibid., 42). 
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo 
vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare 
ogni comunità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente 
e gioiosa di Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della 
Chiesa anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la 
franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole 
e opere, in ogni ambiente di vita. 
2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione di evange-
lizzazione universale 
Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove 
essi sono inviati: «A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confi-
ni della terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missio-
ne dei discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a 
cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata dalla tradizione giudaica come 
centro del mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità della terra”. 
Non sono mandati a fare proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa pro-
selitismo. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo movimento missionario: 
esso ci dà una bellissima immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua 
vocazione di testimoniare Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza divina me-
diante le concrete circostanze della vita. I primi cristiani, in effetti, furono perse-
guitati a Gerusalemme e perciò si dispersero in Giudea e Samaria e testimoniaro-
no Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 
Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di persecuzioni reli-
giose e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire dalla 
loro terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiu-
dono nella sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li 
accolgono. A questo li esortava San Paolo VI considerando la «responsabilità che 
spetta agli emigranti nei Paesi che li ricevono» (Evangelii nuntiandi, 21). In effet-
ti, sempre più sperimentiamo come la presenza dei fedeli di varie nazionalità 
arricchisce il volto delle parrocchie e le rende più universali, più cattoliche. Di 
conseguenza, la cura pastorale dei migranti è un’attività missionaria da non tra-

LE M
ISSIO

N
I 



24 Ottobre 2022 

 

 

scurare, che potrà aiutare anche i fedeli locali a riscoprire la gioia della fede cri-
stiana che hanno ricevuto. 
L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù di 
ogni tempo e li dovrà spingere sempre ad andare oltre i luoghi consueti per por-
tare la testimonianza di Lui. Malgrado tutte le agevolazioni dovute ai progressi 
della modernità, esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora 
arrivati i missionari testimoni di Cristo con la Buona Notizia del suo amore. 
D’altra parte, non ci sarà nessuna realtà umana estranea all’attenzione dei disce-
poli di Cristo nella loro missione. La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in usci-
ta” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situa-
zioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo amore a 
tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, 
la missione sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha insegnato il Concilio 
Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, 
per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. Vorrei in proposito ricordare e ringra-
ziare i tanti missionari che hanno speso la vita per andare “oltre”, incarnando la 
carità di Cristo verso i tanti fratelli e sorelle che hanno incontrato. 
3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre fortificare e gui-
dare dallo Spirito 
Annunciando ai discepoli la loro missione di essere suoi testimoni, Cristo risorto 
ha promesso anche la grazia per una così grande responsabilità: «Riceverete la 
forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni» (At 1,8). Effettivamente, se-
condo il racconto degli Atti, proprio in seguito alla discesa dello Spirito Santo sui 
discepoli di Gesù è avvenuta la prima azione di testimoniare Cristo, morto e ri-
sorto, con un annuncio kerigmatico, il cosiddetto discorso missionario di San Pie-
tro agli abitanti di Gerusalemme. Così comincia l’era dell’evangelizzazione del 
mondo da parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, paurosi, chiusi. Lo 
Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza per testimoniare 
Cristo davanti a tutti. 
Come «nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo» (1 Cor 12,3), così nessun cristiano potrà dare testimonianza piena e ge-
nuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito. Perciò ogni di-
scepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamenta-
le dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costante-
mente forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, de-
motivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la 
quale – voglio sottolineare ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita missio-
naria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di 
nuove energie e della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo. «Ricevere 
la gioia dello Spirito è una grazia. Ed è l’unica forza che possiamo avere per pre-
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dicare il Vangelo, per confessare la fede nel Signore» (Messaggio alle Pontificie 
Opere Missionarie, 21 maggio 2020). Così è lo Spirito il vero protagonista della 
missione: è Lui a donare la parola giusta al momento giusto nel modo giusto. 
È alla luce dell’azione dello Spirito Santo che vogliamo leggere anche gli anniver-
sari missionari di questo 2022. L’istituzione della Sacra Congregazione de propa-
ganda fide, nel 1622, fu motivata dal desiderio di promuovere il mandato missio-
nario in nuovi territori. Un’intuizione provvidenziale! La Congregazione si è rive-
lata cruciale per rendere la missione evangelizzatrice della Chiesa veramente 
tale, indipendente cioè dalle ingerenze dei poteri mondani, al fine di costituire 
quelle Chiese locali che oggi mostrano tanto vigore. Ci auguriamo che, come nei 
quattro secoli passati, la Congregazione, con la luce e la forza dello Spirito, conti-
nui e intensifichi il suo lavoro nel coordinare, organizzare, animare le attività mis-
sionarie della Chiesa. 
Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira anche uomini e donne 
semplici per missioni straordinarie. Ed è stato così che una ragazza francese, Pau-
line Jaricot, ha fondato esattamente 200 anni fa l’Associazione della Propagazio-
ne della Fede; la sua beatificazione si celebra in quest’anno giubilare. Pur in con-
dizioni precarie, lei accolse l’ispirazione di Dio per mettere in moto una rete di 
preghiera e colletta per i missionari, in modo che i fedeli potessero partecipare 
attivamente alla missione “fino ai confini della terra”. Da questa idea geniale 
nacque la Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo ogni anno, e la cui col-
letta in tutte le comunità è destinata al fondo universale con il quale il Papa so-
stiene l’attività missionaria. 
In questo contesto ricordo anche il Vescovo francese Charles de Forbin-Janson, 
che iniziò l’Opera della Santa Infanzia per promuovere la missione tra i bambini 
con il motto “I bambini evangelizzano i bambini, i bambini pregano per i bambini, 
i bambini aiutano i bambini di tutto il mondo”; come pure la signora Jeanne Bi-
gard, che diede vita all’Opera di San Pietro Apostolo per il sostegno dei seminari-
sti e dei sacerdoti in terra di missione. Queste tre Opere missionarie sono state 
riconosciute come “pontificie” proprio cent’anni fa. Ed è stato pure sotto 
l’ispirazione e la guida dello Spirito Santo che il Beato Paolo Manna, nato 150 
anni or sono, fondò l’attuale Pontificia Unione Missionaria per sensibilizzare e 
animare alla missione i sacerdoti, i religiosi e le religiose e tutto il popolo di Dio. 
Di quest’ultima Opera fece parte lo stesso Paolo VI, che le confermò il riconosci-
mento pontificio. Menziono queste quattro Pontificie Opere Missionarie per i 
loro grandi meriti storici e anche per invitarvi a gioire con esse in questo anno 
speciale per le attività svolte a sostegno della missione evangelizzatrice nella 
Chiesa universale e in quelle locali. Auspico che le Chiese locali possano trovare 
in queste Opere un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel 
Popolo di Dio. 
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Non “se”, ma “quando” 

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova 
stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di 
Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel popolo del Si-
gnore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù 
del battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spiri-
to Santo e fino agli estremi confini della terra. Maria, Regina delle missioni, prega 
per noi! 

Esperienza missionaria in Kenia 

NON «SE», MA «QUANDO» 
Due giovani del Centro missionario Imc di Bevera (Lc), raccontano la loro espe-
rienza estiva in Kenya, accompagnate da padre Stephen Otieno, presso la missio-
ne di Ugunja. Dovevano essere in 8, e partire nell’estate del 2020, ma la pande-
mia ha cambiato le carte in tavola. Le quattro settimane trascorse a Ugunja le ha 
segnate: la fede, l’accoglienza della gente, gli occhi felici dei bambini li ricorde-
ranno per molto tempo.  
Maria, Sofia e padre Steve. Partiamo da lontano, da settembre 2019: due anni fa. 
Eravamo in sette, più padre Stephen, pieni di entusiasmo e con un obiettivo nel 
cuore: partire, nell’estate 2020, per un’esperienza missionaria in Kenya, più pre-
cisamente nel villaggio di Ugunja, a 400 km a Nord Ovest di Nairobi, a Nord del 
Lago Vittoria, quasi al confine con l’Uganda. È stato un tempo pieno di progetti, 
incontri e tanta voglia di fare. 
Poi è arrivata la pandemia: «Il viaggio non è saltato, ma solo rimandato», ci sia-
mo detti per consolarci, anche se il rinvio ci faceva male. Più il tempo passava, 
più le incertezze sembravano aumentare: come sarà la situazione del Covid? Riu-
sciremo a partire o il volo verrà cancellato di nuovo?È stato un periodo difficile 
per tutti noi e, purtroppo, alcuni del gruppo non sono più riusciti a partire, anche 

se hanno continuato a sostenerci. 
Noi due, entrambe ventenni, non 
ci siamo scoraggiate e, grazie a 
padre Steve, che non ha mai mol-
lato (e per questo gli siamo pro-
fondamente grate), siamo arrivate 
fino in fondo: il 28 luglio 2021, 
infatti, abbiamo lasciato l’Italia per 
l’avventura più emozionante della 
nostra vita. 
Accoglienza 
A Ugunja siamo state ospitate dal-
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la parrocchia di St. Joseph, gestita 
dalla Consolata. Il parroco è padre 
Joseph Oguok, ma fanno parte della 
comunità anche p. Chrispin Agunja, p. 
Lukas Ogola e p. Dionicius Mugo.  
L’intera comunità del villaggio ci ha 
accolte con canti e balli durante la 
messa (a dire il vero, tre messe, tutte 
di fila, da due ora ciascuna), ed è sta-
to bellissimo. Tutto sprizzava allegria. 
E durante tutta la nostra permanenza 
non c’è stato un momento in cui ci 
siamo sentite rifiutate, messe da par-
te o ignorate. Anzi, ovunque ci voltas-
simo ci sentivamo dire «Feel at home» (sentitevi a casa)… Ed è proprio così che ci 
siamo sentite: a casa. 
Incontri e occhi 
Di tutto quello che abbiamo visto e vissuto, la cosa più indimenticabile sono gli 
occhi delle persone che abbiamo incontrato, soprattutto quelli dei bambini che 
frequentavano la scuola dei Missionari della Consolata. Piccoli e puri, pieni di 
uno scintillio che ti rimane nel cuore, e di una gioia contagiosa che ti fa sentire 
speciale, capaci di un amore immenso. 
Bambini felici 
Il nostro compito era semplice: fare un po’ di animazione nei momenti liberi, e 
magari assistere alle loro lezioni. Nelle quattro brevi (così ci sono sembrate) set-
timane che abbiamo passato con loro, ogni giorno sembrava il primo. Anche se 
facevamo fare loro sempre gli stessi balletti (andavano matti per «Chu chu ua» e 
«Soku bate vira»), anche se si trattava solo di fare «Giro giro tondo», o di tenerci 
per mano, loro non si stancavano mai, sembrava che potessero stare con noi 
all’infinito. Quei bambini avevano a malapena un pallone per giocare, ma erano i 
più felici che abbiamo mai visto. Ed erano felici che noi fossimo lì, con loro. 
Tornare con più forza 
 È stato triste lasciarli. Loro ci chiedevano quando saremmo tornate. Non «se», 
ma «quando». Quei piccoletti ci hanno rubato un pezzetto del nostro cuore e ci 
hanno donato qualcosa che non sappiamo definire, un calore nel petto, una scin-
tilla negli occhi che non si spegnerà mai.  Ora affrontiamo la vita con più forza e 
più serenità, e ogni sera un pensiero e una preghiera tornano sempre a loro, ai 
nostri bambini con la pelle color cioccolato e le stelle negli occhi. 
                                Maria Corti e Sofia Riva 

  Non “se”, ma “quando” 
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Aumento costi dell’energia. 

RISCHIO DI NUOVI POVERI 
Prima la pandemia. Poi la guerra in Ucraina. Filiere di approvvigionamento, cate-
ne di fornitura, dinamiche finanziarie ne sono uscite sconvolte a livello globale. 
E con esse i prezzi dei prodotti con cui non solo le imprese, ma anche i consuma-
tori si devono confrontare nella loro quotidianità. 
L’inflazione e i rincari hanno ripercussioni più gravi sulle condizioni di vita delle 
persone che si trovano sulla soglia della povertà: in Italia sono milioni. 
Nelle ultime settimane, Istat ha conteggiato in quasi 5 milioni gli occupati “non 
standard” (per definizione “vulnerabili”) e Inps in 4,5 milioni i lavoratori con sala-
ri sotto i 9 euro all’ora: segmenti sociali sempre più estesi, in cui vanno cercati 
coloro che, più di altri, rischiano di doversi misurare con lo spettro della “povertà 
energetica”, concetto ben più complesso della semplice difficoltà a pagare bol-
lette e utenze. 

In Caritas Ambrosiana da oltre un anno ab-
biamo costituito l’Area povertà energetica. 
Le spese per l’energia, nel quadro più vasto 
delle spese per la casa, pesano infatti più di 
altre sui redditi delle persone, perché di 
fatto incomprimibili. In una fase di difficol-
tà, una famiglia può fare a meno di un abito 
o di un viaggio, persino rimandare un ciclo 
di cure, ma non può rinunciare a scaldare o 
illuminare l’alloggio. 
Bisogna dunque scongiurare il rischio che 
tante persone cadano in povertà, o vedano 
inasprita la propria condizione di indigenza, 
a causa degli aumenti che interessano il 
settore. 
È uno sforzo cruciale in questa fase storica. 
Anche per evitare che interi ceti sociali sia-
no esclusi, o si sentano esclusi, dai muta-
menti richiesti dalla transizione ecologica. 
Che per avere successo, non può essere 
riservata a quelli che se la possono permet-
tere. 
Questo impegno richiede un intenso lavoro 
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educativo e culturale, per 
incidere in maniera strut-
turale sulle cause della 
povertà, prevenendole e 
rimuovendole. 
Ne abbiamo avuto confer-
ma da Energie in periferia, 
progetto avviato con altri 
partner un anno fa nel 
quartiere milanese di 
Quarto Oggiaro, in cui i 
centri d’ascolto Caritas e 
San Vincenzo hanno giocato un ruolo decisivo. 
L’opera di contrasto materiale della povertà è fondamentale, ma non ci si può 
limitare a essa: occorre agire per l’accrescimento di conoscenze e consapevolez-
ze da parte di chi si trova in difficoltà, al fine di alimentare comportamenti soste-
nibili dal punto di vista sia dei bilanci famigliari, sia dell’impatto ecologico. 
Saper leggere una bolletta, scegliere un fornitore senza fermarsi alla prima pro-
mozione telefonica, acquistare un elettrodomestico considerando anche la sua 
classe energetica, tenersi informati sui bonus sociali e saperli richiedere: su que-
sti e altri versanti sarà sempre più necessario, anche da parte dei centri d’ascolto 
e dei servizi Caritas, offrire accompagnamento e consigli, capaci di incidere nella 
quotidianità. 
L’obiettivo ultimo è formare cittadini attivi, non meri recettori di aiuti a lungo 
andare deresponsabilizzanti. 
Le persone, d’altronde, anche quelle in difficoltà e in povertà, sono contente di 
essere messe in grado di fare scelte sul proprio futuro. 

L a  l o t t a 
all’esclusione sociale 
deve essere genera-
tiva di consapevolez-
ze e abilità, non solo 
portatrice di pur 
doverosa assistenza: 
solo così può tra-
sformare davvero la 
realtà, di individui e 
comunità. 
  Luciano Gualzetti 
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AMARCORD 
Quand seri un fiolot, 
stevi de cà visin a la gesa de Sanpeder. 
Biegrass l’era un paes agricul. 
I campan de Sanpeder suneven l’Ave Maria 
ai cinc e mes a la matina. Mi fasevi el cereghin. 
Al me temp l’impegnevi in gesa e a l’uratori, 
che l’era visin. 
La gent l’andeva a Mèsa 
cul vesti de la festa, in di dì festiv, 
menter i donn andeven a Mèsa anca in di dì ferial 
perché eran quasi tucc casaling. 
La gesa l’era un punto di riferiment 
(dopu la mèsa) per ritruas a discut 
i vari prublema del mumment. 
Biegrass l’era un paes agricul. 
De drè la gesa de Sanpeder 
L’era tutta campagna. 
La Populasion l’è cresuda, 
i problema in raduni. 
Gh’è restà dumà de andà in gesa 
A pregàò al Signur per risolv i prublema. 
Da la secunda guera mondial, per sbarcà al lunari, 
la gent la s’è inventà divers mesté. 
Tra questi, certi g’hinn pù. 
Al bagat, al mulita, al selé, al carrusé, al sart, 
al barbé, al trumbé, al strascé, al cadregat, 
al legnamé, l’anguriat e tanti alter. 
Menter i cumerciant sa difendeven 
Con i buteg de: urtalan, cervelé, macelar, prestiné, 
vinat, bumbunat, pastisé, spesié, laté e tanti alter. 
Pur de guadagnas la pagnota, 
al prugress al ga ubligà ad un’inversion de tendenza. 
S’hinn furmaa i supermercà 
E i centri commercial, due se venda del tutt. 
S’hinn furmaa anca diversi industri 
Che han rivolusionà la produsion. 
La gesa la s’è rinuaa. 
Quela de Sanpeder in di dì festiv l’è piena de cristian. 
Saran tucc credenti? L’important l’è partecipà 
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Ricominciare ... “Daccapo” 

PEN
SIERI 

e ricurdass che là desura de num gh’è il Signur che ‘l domina tu al mund. 
In questa breve esistenza siamo solo dei turisti di passaggio. Il nostro viaggio può 
durare da zero a cent’anni; di per sé un periodo piuttosto lungo, ma, di fronte 
all’esistenza di questo mondo, rimaniamo solo di passaggio. 
                                 Bustreo Pasqualino 
1° PREMIO “SEZIONE PAROLE”  
NEL CONCORSO PER IL 250° DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 

RICOMINCIARE… «DACCAPO» 
 

Una realtà, promossa dalla Caritas di Lucca, non solo favorisce il riuso solidale dei 
beni destinati alla discarica, ma crea intorno al recupero occasioni professionali e 
di formazione rivolte a soggetti svantaggiati.  
 

«Lo sai quanto mi fa piacere sapere che questa biciclettina farà felice una bambi-
na? No! ’un lo puoi sape’!», mi dice ridendo Valentino, un virtuoso signore di 
«appena» 80 anni, lavoratore volontario nell’officina per il recupero biciclette. Lo 
si trova in un angolo del grande capannone, intento, con le sue grandi mani spor-
che di morca, ad avvitare vitine su una piccola bicicletta rosa. Alcune realtà spes-
so passano inosservate, faticano a emergere o a restare in piedi, nonostante le 
forti potenzialità, complice anche il fatto di essere sbocciate in comunità margi-
nali. Le loro sono però piccole grandi storie costruite con l’impegno e la genero-
sità di persone – quasi «eroi» della porta accanto – che dedicano la loro vita alla 
sostenibilità. 
Ci troviamo a Lucca. Qui è attivo un ambizioso progetto: «Daccapo», un sistema 
di riuso solidale basato sul riciclo e sul riutilizzo di beni altrimenti destinati a di-
venire rifiuti, creando intorno al recupero e all’abbellimento degli oggetti inutiliz-
zati occasioni professionali e di formazione rivolte a soggetti svantaggiati. Negli 
anni, «Daccapo» è diventato un laboratorio di buone pratiche che ha consentito 
di promuovere stili produttivi e di consumo diversi e più inclusivi. È diventato, 
soprattutto, un luogo di accoglienza, di solidarietà e di incontro di esperienze e 
culture. Un’officina di umanità. Perché la storia di «Daccapo» è, appunto, essen-
zialmente la storia di una rete solidale locale, formata da persone che mettono a 
disposizione parte della propria esistenza per aiutare il prossimo. Proprio perché 
ben ancorata al territorio e in contatto diretto con chi lo abita, questa realtà è 
inoltre un forte punto di riferimento per la città di Lucca e tutta la sua provincia, 
delle quali riesce a intercettare bisogni e fragilità difficili da individuare a volte 
per le stesse istituzioni. 
Una seconda opportunità 
Le origini del progetto risalgono al 2003, quando l’associazione locale «Ascolta la 
mia voce», formata da un gruppo di volontari, si aggirava con un carretto per i 
quartieri della città, raccogliendo mobili, libri, vestiario ed elettrodomestici usati, 
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con lo scopo di donarli a chi ne aveva bisogno. Un’attività che è andata avanti 
così fino al 2013, anno in cui è scesa in campo la Caritas diocesana di Lucca. Da 
allora la raccolta e la distribuzione gratuita sono andate perfezionandosi e am-
pliando il proprio raggio d’azione solidale. E, nel frattempo, l’associazione 
«Ascolta la Mia Voce» ha fondato anche una cooperativa sociale, «Nanina», nata 
con l’obiettivo di creare una solida struttura impegnata in ambito ambientale e 
sociale, utilizzando l’economia circolare come strumento. 
A oggi «Daccapo» dispone di diversi centri di riuso adiacenti ad altrettante sta-
zioni ecologiche sul territorio; qui vengono messi in atto vari servizi, tra cui la 
ricezione e la distribuzione di materiali, lo stoccaggio di vestiti e oggetti ingom-
branti, la distribuzione gratuita di beni di prima necessità, l’emporio solidale e 
diversi laboratori artigianali nei quali si trasformano gli oggetti di uso quotidiano 
che altrimenti finirebbero in discarica. Tutto ciò viene realizzato sia tramite do-
nazioni dei cittadini, sia grazie a una stretta collaborazione con le società locali di 
raccolta rifiuti. Il progetto è uno strumento che Caritas utilizza per sensibilizzare 
le comunità nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, 
offrendo opportunità lavorative a persone svantaggiate o con passati difficili. 
Fatta eccezione per le non poche situazioni di particolare gravità segnalate dai 
servizi sociali – a oggi purtroppo in aumento a causa della pandemia –, gli oggetti 
solitamente non vengono devoluti a titolo gratuito, ma vengono venduti a prezzi 
simbolici: una maglia può costare tra 1 e 5 euro, mentre i mobili per una cucina 
si possono acquistare anche per 100 euro. Il pensiero che sottende a questa logi-
ca è quello di dare dignità a chi acquista e di non farlo sentire a disagio per la 
propria situazione. «Chi si rivolge a “Daccapo” ha il diritto di sentirsi a tutti gli 
effetti una persona libera di scegliere e inclusa socialmente» spiega infatti Ales-
sandro, presidente della cooperativa sociale «Nanina». 
Il progetto a oggi gestisce «numeri» importanti: ogni anno in media arrivano 
all’emporio circa 150 
tonnellate di beni che 
trovano una seconda 
occasione di utilizzo. 
Questo grande volume 
di materiale genera la-
voro e, con i ricavi della 
vendita e altri incarichi 
che generano entrate, 
«Daccapo» riesce ad 
avere dipendenti che 
animano una sartoria, 
una falegnameria e una 
ciclo-officina, luoghi do-
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ve l’artigianalità e la fantasia consentono a molte persone di realizzarsi. Chi ope-
ra a «Daccapo» ha in genere dei trascorsi complessi: c’è chi è immigrato da lon-
tano, in cerca di un futuro; chi spera in un riscatto o in una nuova possibilità e ci 
sono anche giovani che, tramite il volontariato, indagano sulla propria identità 
sociale e spirituale. 
Incontri 
Oltrepassando la guida su cui scorre il grande portone in metallo, ci ritroviamo ai 
piedi di una montagna costituita da cose: è il cuore di «Daccapo». A un primo 
colpo d’occhio sembra solo disordine, ma, prendendosi il giusto tempo, osser-
vando con coinvolgimento quella montagna fatta di tanto per non dire di tutto, 
ponendosi le più svariate domande sulle possibili storie di ogni singolo oggetto, 
se ne riesce a percepire la personalità. I ragazzi presenti, dipendenti, volontari o 
inseriti in un percorso di formazione, hanno organizzato lo spazio ordinando con 
cura ogni tipo di cosa, dai mobili agli elettrodomestici, passando per i vestiti, i 
libri e le cianfrusaglie di ogni genere. Un piccolo manichino color avorio è appog-
giato a una scura cassettiera in noce: sembra avere uno sguardo sereno, forse 
consapevole che in quel luogo gli sarà concessa una nuova opportunità. 
Nell’aria si respira un misto di essenze, che riporta la mente al passato, generan-
do una sana nostalgia. Ma a un certo punto questo profumo si mescola con quel-
lo del legno di abete appena tagliato. Seguendone la scia, si giunge alla falegna-
meria, dove Osula e Osas stanno lavorando alla costruzione di una libreria com-
missionata da una scuola elementare di un comune vicino. Sono molto scrupolo-
si, trattano il materiale con cura, quasi accarezzandolo durante le varie lavorazio-
ni. Si nota la loro passione per quel mestiere e una certa forma di gratitudine per 
quel pezzo di abete che adesso permette loro di guadagnarsi da vivere. I due ra-
gazzi nigeriani hanno un trascorso simile: hanno lasciato il loro Paese nativo per 
avere l’opportunità di costruirsi una vita migliore. Dopo un lungo e drammatico 
viaggio che li ha portati in Italia attraverso il Mediterraneo, hanno trovato a Luc-
ca e a «Daccapo» una nuova casa e la possibilità di imparare un mestiere. 
Alla fine del turno di lavoro, mi ritrovo a scambiare due parole con Osas nel suo 
piccolo appartamento. Mi racconta che, dopo essere arrivato in Italia circa sette 
anni fa, ha intrapreso, tramite il servizio civile, un percorso di inserimento nel 
quale ha imparato il mestiere di falegname. Adesso ha un contratto da dipen-
dente nella cooperativa «Nanina»: «Finalmente riesco ad avere una mia indipen-
denza» mi confida con un sorriso, senza però distogliere lo sguardo dal quaderno 
sul quale sta studiando per poter prendere la patente di guida. Anche questa è 
una «seconda vita». E già, perché alla fine «Daccapo» non offre una seconda 
possibilità solo agli oggetti, ma anche, e soprattutto, alle persone.  
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!  
                 Michele Martinelli da Il Messaggero di Sant’Antonio 

     Ricominciare ... “Daccapo” 
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Fulop Annabel Elizabeth Miranda e Marguerite Aurelia Grace 
                             di Guy e Lambach Katrin 
Piscitello Olivia Vittoria di Francesco e Silipo Francesca 
Giglioli Roberto di Marco e Cardillo Arianna 
Piazza Achille Benedetta di Stefano e Achille Claudia 
Tortora Ludovica di Emanuele e Abbinante Giulia 
Ascione Amelia Gioia di Andrea e Iannacchero Sabrina 
Bosoni Marina Claire di Alberto e Paquet Maud Cecile 
Meloni Gaia Giulia di Pierluigi e Bosoni Elisabetta 
Ballini Isabel Ginevra di Simone e Motta Veronica Ninfa 
Orrù Alice, di Fabio e Brezigia Silvia 
Brenna Gabriele di Luca e Tramarin Stefania 
Debosio Alexander di Riccardo e Debosio Agnieszka 
 
   UNITI INNANZI ALL’ALTARE 

 

Catapano Raffaele e Bonasegale Giada 
Damato Matteo e Volpi Chiara 
Bonaventura Sergio e Camara Montes Tessy Elva 
Pedretti Simone e Todeschini Silvia    
 
    CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
Bottini Mariangela, di anni 92, strada Cassinetta 25 
Bernasconi Adele, di anni 59, via Manara 20 
Sacchi Egle, di anni 84, via Mombellino 1 
Bustreo Pasqualino, di anni 85, via Canzio 22 
Albetti Giovanna, di anni 85, l.go Caduti del Lavoro 4 
Battimanza Miranda, di anni 85, via Della Noce 38 
Guida Rita, di anni 75, via Donatello 17 
Recaldini Caterina, di anni 78, Vigevano 
Pasqualini Maria Elisabetta, di anni 84, Morimondo 
Ferrario Maria Maddalena, di anni 87, Rozzano 
Plodari Pietro Giovanni, di anni 83, via Don Mazzolari 1 
Cappellin Giannina, di anni 87, via XI Febbraio 39 
Brognoli Mauro, di anni 41, Robecco sul Naviglio 
Colombini Sergio, di anni 78, via Albania 2 

   
  A
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Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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CALENDARIO                                             ottobre 2022 

1 sabato 
  
S. Teresa di Gesù 
Bambino, vergine e 
dottore della Chie-
sa / bianco 
 

  7.00  papà Edgardo / Giovanni 
11.00  Battesimo 
14.30  Battesimo 
17.00  Amodeo Angelo e Bambina Veronesi / 

Don Luigi / Ornati Rosa e Lucini Giusep-
pe, Brugola Antonio ed Emilia, Ornati 
Maria, Romè Mariuccia e Battista / Ele-
na Brambilla / Vairo Fabrizio e Sammar-
tino Maria Geltrude / Monteggia Carlo 

18.30  Don Luigi / Emilia Pellone 

•  Festa dell'Orato-
rio: vedi program-
ma 

2 domenica 
  
V Domenica dopo il 
martirio di 
S.Giovanni Batti-
sta / rosso 
 

  6.30  Don Luigi / Bighiani Luigi e fam. 
  8.00  Don Luigi / Andrioletti Maria e Fam. 
10.00  (in Oratorio) Amodeo Anna / Agostino e 

Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam. 
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli / 
def. Artusi Emilio, Savina, Martino e 
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli 
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e 
Angelica / Sartirana Ercole 

11.00  Don Luigi 
16.00  Battesimo 
18.00  Fam. Pavesi Gianfranco e Fam. Meno-

rello / Don Luigi / Franco Petrungaro 
19.30  Messa in lingua spagnola 

•  Festa dell'Orato-
rio: vedi program-
ma 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

3 lunedì 
  
Beato Luigi Talamo-
ni, sacerdote / bian-
co 

  7.00  Giunta Silvio / Rosetta Davide / coniugi 
Colombo Orsolina e Pessina Edoardo 

  8.30 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele / papà Primo e mamma 
Enrica / Benazzi Mario, Loiacono Dino 

  

4 martedì 
  
S. Francesco d'As-
sisi. Patrono d'Ita-
lia / bianco 

  7.00  Sanpietro Luigi, Rosa e figli / Don Luigi 
  8.30  Don Luigi 
18.30  Angela / Desco Romano e genitori / 

Don Luigi 

  

5 mercoledì 
  
Feria / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  Esposito Marcel 

  

6 giovedì 
  
Feria / rosso 

  7.00  Bossi Gianni 
  8.30 
18.30  coniugi Magnaghi Bruna e Bruno / 

Gianni Porta / Gerla Mario, figlio Alber-
to / Caimi Bruno, Cislaghi Dario e Trezzi 
Agnese 

  

7 venerdì 
  
Beata Vergine Ma-
ria del Rosario / 
bianco 

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele 
  8.30 
18.30  Montanara Antonietta, Cucchetti Ange-

lo, Herminie Comolli, Bossi Enrico / Ga-
gliardi Gaetano, Acquafredda Carmela, 
Solitario Vito, Cassanelli Carlo, coniugi 
Barile, Berti Rosalia / Veronica Spotti, 
Tassi Iole, Santi Mafalda 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 



36 Ottobre 2022 

 

 
CA

LE
N

D
AR

IO
 

ottobre 2022 

8 sabato 
  
Sabato / rosso 
 

  7.00 
11.00  Battesimo 
14.30  Battesimo 
17.00  Bambina Veronesi e Angelo Amodeo / Bianchi 

Angelo / Saini Carlo e Invernizzi Margherita 
18.30  Scorbatti Albino e Recalcati Gaetana / Fabio e 

Giuseppe Gardiolo, Biadico Marialuisa, Scarioni 
Silvano, Pedretti Angela / Cassaro Danilo, co-
niugi Bossoni Rosa e Cassaro Rino 

  

9 domenica 
  
VI Domenica dopo 
il martirio di 
S.Giovanni Batti-
sta / rosso 
 

  6.30  Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio / 
Piera e Silvio 

  8.00  Rossi Borghesano e Carla e Fam. 
  9.30  def. fam. Zagari e Artusa, coniugi Contino, 

Guarneri Pietropaolo e fam. Groppelli / coniugi 
Faracchio Rosalia e Lombardi Pasquale, Maria 
Maddalena e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, 
Michele e Marialuisa / Agostino e Lucialda, Leo-
nardo e Adele 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina 
12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
18.00 Polloni Felicita, Prencisvalle Corrado e genitori / 

Ornella Castelli / Benso Agnese, Piva Emo, 
Gianni, Decima e Carlo, Tilde, Dorina / coniugi 
Clotilde e Giuseppe 

  

10 lunedì 
  
Feria / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  Daniele Amodeo / Dell'Acqua Luigi Carlo 

  

11 martedì 
  

Feria / rosso - 
S.Giovanni XXIII, 
papa(mem. ac.)/
bianco 

  7.00  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano 
  8.30 
18.30  Scaburri Andrea e Luigi  / Miranda Mordacci 

  

12 mercoledì 
  
Feria / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  Ottorino, Gina, Angela e Pina 

  

13 giovedì 
  
Feria / rosso 

7.00 
  8.30 
18.30  Angela, Mario e Lino Palavezzati, nonno Giu-

seppe e Linda / Cesati Piero e genitori 

  

14 venerdì 
  
Feria / rosso 

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele / Ticozzi Giuseppi-
na 

  8.30  Cesarino Bozzi 
18.30 

• 9.00 - 10.00 
e 20.30 - 
21.30: ado-
razione 
eucaristica 

15 sabato 
  
S. Teresa d'Avila, 
vergine e dottore 
della Chiesa / bian-
co 

  7.00 
11.00  Battesimo 
14.45  Battesimo 
17.00  Sartore Bruno / Ornati Maria, Brugola Antonio ed 

Emilia, Romè Mariuccia e Battista, Ornati Rosa e 
Lucini Giuseppe / Scotti Giuseppina 

18.30  Mantegazza Lucia / Milanesi Nelda, coniugi Carla 
Maria ed Emanuele Botta / Pepe Francesco Lucia-
no, Pepe Michele, Bianculli Lucia 
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16 domenica 
  
Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale / 
bianco 

  6.30  papà Edgardo / Garavaglia Ernesto, 
Aresi Angela 

  8.00  Baiunco Angelo / Papetti Pierina e Fari-
na Angelo / Acquaotta Francesco e 
Fam. 

  9.30  Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-
gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 

11.00  Conclusione Corso fidanzati 
16.00  Battesimo 
18.00  Masserini Ettorina 

• Festa di Abbiate-
grasso 

• Conclusione Cor-
so fidanzati 

17 lunedì 
  
S. Ignazio di Antio-
chia, vescovo e 
martire / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  coniugi Franco e Teresina, coniugi Lui-

gia e Modesto, coniugi Severino e 
Guerrina 

  

18 martedì 
  
S. Luca, evangeli-
sta / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  def. fam. Masera 

  

19 mercoledì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30  Viganò Carlo e fam. 
18.30 

  

20 giovedì 
  
feria / verde 

  7.00  Francesco, Maria, Davide e Suor Dona-
tilla Rosetta / Rossini Giacomo e Scovi-
no Maria, Rossini Angelo e Scovino 
Carmela 

  8.30  Chierichetti Daria / Invernizzi Gianni, 
Adele e Pierina 

18.30 

• 20.30 Processio-
ne cittadina 

21 venerdì 
  
feria / verde 

  7.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Ri-
volta e mamma Rachele / Citelli Maria-
rosa, coniugi Citelli Giuseppe e Anto-
nietta / coniugi Piero e Nina Schiavi / 
Silvia 

  8.30 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

22 sabato 
  
Sabato / verde  // S. 
Giovanni Paolo II, 
papa / bianco 

  7.00 
11.00  Battesimo 
17.00 
18.30  coniugi Pattano Celestino e Maiocchi 

Emilia 

• 20.45 Veglia Mis-
sionaria Diocesa-
na in Duomo 

23 domenica 
  
I Domenica dopo la 
Dedicazione / verde 

  6,30  Sartirana Giovanni, Boniardi Agnese e 
figli 

  8.00  De Tomasi Marino, Luigi e Maria Gru-
gni / Fam. Rossi Borghesano 

  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / 
Bianchi Gaudenzio 

11.00 
12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
17.30  Bertini Silvana e Tacchini Ambrogio 

• GIORNATA MIS-
SIONARIA 
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24 lunedì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

25 martedì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30 
18.30  Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don 

Giulio, Carlo, Attilio ed Ester 

  

26 mercoledì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30 
18.30  Aleo Stella e La Rocca Alessandro / 

Palliaro Anna Maria 

  

27 giovedì 
  
feria / verde 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

28 venerdì 
  
Ss. Simone e Giu-
da, apostoli / rosso 

  7.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto 
  8.30  Lovati Adele, mamma Angela e papà 

Natale 
18.30 / Carlo, Pierina e Riccardo Lucini / non-

no Piero e Nina / Def. Fam. Veronelli, 
Noè e Villa 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

29 sabato 
  
Sabato / verde 

  7.00 
11.00  Battesimo 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo 
18.30 

  

30 domenica 
  
II Domenica dopo la 
Dedicazione / ver-
de  //Anniversario 
consacrazione della 
Chiesa Parrocchia-
le / bianco 

  6.30  Bighiani Luigi e fam. 
  8.00  Raele Giuseppe e Nastro Ermelinda e 

nonni 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 
11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giu-

seppe, Palermo Illuminata / Salvatore 
Scimè / coniugi Alibrandi Ortensia e 
Conigliaro Gaetano 

12.00  Battesimo 
16.00  Battesimo 
18.00  Emmanuel Rivera / Reccagni Bassano, 

Pettinato Pietro e Staglianò Giuseppina 

• Anniversario della 
Dedicazione della 
Chiesa Parroc-
chiale 

31 lunedì 
  
Feria / verde 

  7.00  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

17.00 
18.30  Grolla Giulio 
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1 martedì 
  
Tutti i Santi / bianco 

  6.30  def. fam. Banchieri / papà Edgardo / 
Giovanni 

  8.00 
  9.30 
11.00  coniugi Cairati Giuseppe e De Paoli 

Angelina / Boka  Mariana e Pepa Nikola 
18.00  Adami Carla, Antonio Ferrari e famiglia-

ri 

• GIORNATA DEL-
LA SANTIFICA-
ZIONE UNIVER-
SALE 

• 14.30 Visita dei 
ragazzi dell'Ora-
torio al Cimitero 

• 15.30 Concele-
brazione al Cimi-
tero 

2 mercoledì 
  
Commemorazione 
di tutti i fedeli defun-
ti / morello 

  7.00  Messa per tutti i defunti 
  8.30  Messa per tutti i defunti 
10.30  Messa per tutti i defunti 
18.30  Messa per tutti i defunti 
21.00  Messa per tutti i defunti 

• 10.30 Messa per i 
ragazzi in suffra-
gio di tutti i defunti 

• 15.30 Concele-
brazione al Cimi-
tero 

3 giovedì 
  
Feria / verde 

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo / fam. Bighiani 

  8.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-
tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele 

18.30  Messa per tutti i defunti 

• Sante Quarantore 

4 venerdì 
  
S. Carlo Borromeo, 
vescovo / bianco 

  7.00  papà Edgardo e mamma Rachele 
  8.30 
18.30  Messa per tutti i defunti 

• Sante Quarantore 

5 sabato 
  
Sabato / verde 

  7.00 
17.00 
18.30  Messa per tutti i defunti 

• Sante Quarantore 

6 domenica 
  
Gesù Cristo, Re 
dell'universo / bian-
co 

  6.30  Per le anime del purgatorio 
  8.00 
  9.30  Amodeo Anna / Bossi Gianni / Agostino 

e Lucialda, Leonardo e Adele / def. 
fam. Mercanti, Signorini, Grignani e 
Bertulli / Sartirana Ercole 

11.00  Don Luigi / Gianni Porta 
18.00  Gerla Mario, figlio Alberto / Giuseppina 

Ferrara 
19.30  Messa in lingua spagnola 

• GIORNATA NA-
ZIONALE DI RIN-
GRAZIAMENTO 

• GIORNATA DIO-
CESANA CARI-
TAS 

• Sante Quarantore 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                   0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)    029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia          0294967023 
 

parrocchia@sanpietro.cc 
 

Eucaristia 

 

giorni festivi:  vigilia       7.00       giorno      6.30  
                          17.00             8.00  
                      18.30             8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                 9.30  
                                  11.00 
                                  18.00 (anche in streaming) 
 

Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e 
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali. 
 

giorni feriali:    7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                  8.30    
             18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 
 

Lampade votive 
 

Nel mese di ottobre arderanno in memoria e a suffragio di: 
 

*Sanpietro Luigi, Rosa e figli *Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Ma-
ria Rosa *Volpi Andrea *Rita e Franco *Beretta Giovanni *Ferdinando Bu-
streo *Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e 
Massimo *Fam. Lovati e Dorio  *Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, 
Almini Angelo *Viale Emilio *Andrea e Luigi Scaburri*Prada Romeo 
*Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina  
 

Apostolato  della Preghiera 
 

  Del Papa. Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa 
nell’annuncio, sia un luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vi-
vendo sempre più la sinodalità.  

 

 Dei vescovi. Perché il cammino catechetico sia improntato ad una gioio-
sa serietà per poter crescere interiormente alla scuola del Maestro. 
 

 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, Missionario dell’Amore, sostieni tutti tuoi 
ministri, perché possano essere missionari, in ogni parte del mondo, di 
senso e di speranza. 

SE
 V

U
O

I .
.. 

Se Vuoi …                                    SE VUOI ... 


